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NON ABBASSIAMO
LA GUARDIA

Allo “Stirpe” arriva il Pordenone ma è vietato sottovalutarlo

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 27 NOVEMBRE 2021

FROSINONE - PORDENONE
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MULTIFOCALE
passa al

UN OCCHIALE DA VICINO O DA LONTANO
IN OMAGGIO

ACQUISTANDO UN OCCHIALE MULTIFOCALE

non cumulabile con altre promo in corso

un occhiale 
per tutte 

le distanze
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TURNO ODIERNO                                          14° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     15° Giornata
TERNANA - CROTONE
CREMONESE - FROSINONE
PISA - PERUGIA
VICENZA - BENEVENTO
MONZA - COSENZA
PORDENONE - ALESSANDRIA
REGGINA - ASCOLI
SPAL - LECCE
PARMA - BRESCIA
CITTADELLA - COMO

lun 29
mar 30

mer 01

20:30
18:00
18:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
18:00
20:30

13° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

20 novembre 2021

Ravaglia; 
Zampano, Szyminski, Gatti, 

Cotali; Boloca, Ricci (Maiello), 
Lulic (Cicerelli); Canotto (Tri-
buzzi), Charpentier (Novako-

vich), Garritano (Manzari).

All. Fabio Grosso
A disposizione: De Lucia, Mi-

nelli, Rohden, Haoudi, Zerbin, 
Ciano, Casasola.

Gabriel; 
Gendrey (Calabresi), Dermaku, 
Lucioni, Barreca; Majer (Bjor-
kengren), Hjulmad, Gargiulo 
(Blin); Di Mariano, Oliveri 
(Coda), Strefezza (Rodriguez).

All. Marco Baroni
A disp: Bleve, Vera, Mecca-
riello, Helgason, Bjarnason, 
Listkowski, Gallo

Marcatori
-

Ammoniti
Hjulmand, Ricci, Lulic, Derma-
ku, Manzari, Maiello

Espulso

Arbitro: Fabbri di Ravemma
Assistenti: Lo Cicero di Brescia

Ceccon di Lovere
IV Uomo: Monaldi di Macerata

Var: Giua di Olbia
Avar: Imperiale di Genova

FROSINONE LECCE0-0

CROTONE - VICENZA
LECCE - TERNANA
ALESSANDRIA - CREMONESE
ASCOLI - MONZA
BENEVENTO - REGGINA
COSENZA - SPAL
FROSINONE - PORDENONE
BRESCIA - PISA
PERUGIA -CITTADELLA
COMO - PARMA

ven 26

sab 27

dom 21

18:00
20:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
16:15
18:30
20:30

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
6
5
6
6
6
5
5
6
5
5
5
4
4
3
3
1
1
0

3
4
6
7
4
4
3
6
5
2
4
4
6
4
6
5
8
7
11
10

2
2
1
1
3
3
4
2
3
5
4
4
6
4
6
5
8
7
11
10

26
20
21
18
17
14
18
14
14
14
18
20
21
17
13
18
14
13
12
8

16
11
10
10
12
11
16
12
12
14
13
17
20
18
19
16
24
24
27
28

BRESCIA

PISA

LECCE

FROSINONE

CREMONESE

REGGINA

ASCOLI

MONZA

PERUGIA

CITTADELLA

BENEVENTO

COMO

TERNANA

PARMA

COSENZA

SPAL

ALESSANDRIA

CROTONE

VICENZA

PORDENONE

27
25
24
22
22
22
21
21
20
20
19
19
17
17
15
14
11
8
4
3

CLASSIFICA MARCATORI
Serie BKT 2021/2022

      CALCIATORE                      SQUADRA                       R                    A
CODA
DIONISI
DONNARUMMA
LUCCA
CORAZZA
GALABINOV
MULATTIERI
GORI
LAPADULA
STREFEZZA
FALLETTI
COLOMBO
OKWONKWO
BUONAIUTO
CERRI
DE LUCA
BALDINI
CHARPENTIER
DANY MOTA
DI MARIANO
VAZQUEZ

Lecce
Ascoli
Ternana
Pisa
Alessandria
Reggina
Crotone
Cosenza
Benevento
Lecce
Ternana
Spal
Cittadella
Cremonese
Como
Perugia
Cittadella
Frosinone
Monza
Lecce
Parma

8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
2
2
0
0
0
3
2
2
1
0
0
3
3
2
1
1
1
1
1
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Il Pordenone di Bruno Tedino 
apre per il Frosinone il breve ci-
clo di tre partitte in otto giorni. 
Si giocherà sabato al “Benito 
Stirpe”, quindi martedi 30 no-

vembre i canarini si recheranno a 
Cremona per affrontarvi la forma-
zione di Fabio Pecchia e, infine, il 
primo sabato di dicembre di nuo-
vo sul campo di Viale Olimpia per 
l’incontro con la Ternana di Cri-
stiano Lucarelli. ImportantI perciò 
saranno i tre punti in palio nel-
la gara contro il fanalino di coda 
del campionato per poi continua-
re il percorso con l’entusiasmo 
necessario per superare senza 
danni gli altri due difficili osta-
coli. Ciò non significa che contro 
il Pordenone sarà una passeggia-
ta, soprattutto perchè in Serie B le 
sorprese sono sempre dietro l’an-
golo e ogni incontro, anche quello 
contro l’ultima della classe, è dif-
ficile o può diventarlo se non ap-
procciato nella giusta maniera.
E’ vero che il Pordenone ha soltan-
to tre punti in classifica, ma i tre 
pareggi li ha conquistati in par-
tite contro avversari forti: il pri-

mo in casa con la Reggina con il 
risultato di 1 a 1, il secondo a Pisa 
sempre 1 a 1 e il terzo di nuovo sul 
campo amico contro la Cremone-
se e con il risultato di 2 a 2 nella 
gara del primo novembre scorso. 
Tutto questo per dire che i cana-
rini dovranno avere il massimo 
rispetto degli avversari e affron-
tarli  con la massima determina-
zione e voglia di fare il risultato. 
Come se, di nuovo,di fronte aves-
sero il Lecce di Marco Baroni.
Quale formazione Fabio Grosso 
schiererà inizialmente in campo? 
Ormai il Frosinone ha un suo volto 
che gli incontri finora disputati ha 
ben delineato. Cioè la formazione 
ormai è ben nota a tutti e può cam-

biare se qualcuno dei canarini, che 
attualmente la compone, avrà un 
calo di rendimento o accuserà for-
me di affaticamento muscolare.
E’ il caso di Luca Garritano e di 
Luigi Canotto, più il secondo del 
primo, che potrebbero saltare l’in-
contro dal momento che hanno 
accusato alla ripresa della prepa-
razione problemi di affaticamen-
to. Fabio Grosso, comunque, ha 
valide alternative nel caso doves-
se rinunciare a uno dei due oppu-
re ad entrambi. Martedì prossimo 
si tornerà, come detto, in campo 
e poter contare su una squadra al 
massimo della forma è l’obiettivo 
principale del tecnico dei canarini.
 

Massima determinazione contro i ramarri del Pordenone

GUAI AD AVERE CALI DI TENSIONE
IN CAMPO COME SE FOSSE
LA PARTITA PIÙ IMPEGNATIVA

di Franco Turriziani
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I PRECEDENTI TRA IL FROSINONE E IL PORDENONE 

Sono state sei le sfide
i canarini hanno vinto
solo la semifinale play off

I Precedenti
L’incontro di sabato prossimo al “Benito Stirpe” 
sarà la settima sfida tra i canarini di Fabio Gros-
so e i ramarri di Bruno Tedino. Quattro incontri si 
sono giocati negli ultimi due campionati di B, men-
tre due nei play off al termine della prima stagione 
agonistica affrontata dal Pordenone come matrico-
la. Il bilancio è a favore della formazione neroverde 
che si è imposta nelle due giocate in casa e nell’in-
contro di andata dei play off in trasferta, ha perso 
quella del girone di ritorno dei play off e ha pareg-
giato i due incontri di campionato giocati al “Benito 
Stirpe”. Insomma sabato prossimo il Pordenone si 
presenterà da imbattuto sul campo di Viale Olimpia 
dove, invece, si è imposto anche nei play off.
La società friulana è al suo terzo campionato di se-
rie B dopo aver conquistato il diritto a partecipar-
ci al termine della stagione agonistica di serie C 
2018/2019. Guidati dalla panchina da Attilio Tesser 

i ramarri hanno disputato un eccellente campiona-
to classificandosi al quarto posto e, come si ricor-
derà, eliminati dal Frosinone nella semifinale dei 
play off. Del Pordenone ci sembra doveroso, comun-
que, rimarcare il fatto che l’ultima partita disputa-
ta in casa, e cioè sul campo “Ottavio Bottecchia” , 
risale al campionato 2018/2019 quando ha conqui-
stato il primo posto del girone di C con 73 punti, sei 
in più della Triestina, seconda in classifica e dopo 
aver battuto 3 a 1 la formazione della Giana Erminia.
Da quella partita la squadra dell’ex Tesser è stata 
costretta a trovare un campo idoneo per la serie B 
lontano dalla città di Pordenone. La partita del de-
butto dei ramarri nella cadetteria è stata proprio 
quella giocata il 26 agosto 2019 contro i canarini di 
Nesta, superati nettamente con il risultato di 3 a 0. 
L’incontro si è giocato al “Dacia Arena “ dopo che la 
società friulana aveva raggiunto un accordo con l’U-
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Tutti i risultati

dinese. Qui la squadra di Attilio Tesser ha disputato le gare casalinghe prima 
della sospensione del campionato a causa del Covid 19. Alla ripresa di giugno 
2020 del campionato, il Pordenone è stato costretto a cambiare ancora sta-
dio essendo scaduta l’accordo con l’Udinese. Quindi le gare fino al termine di 
quella stagione vennero disputate al Nereo Rocco di Trieste. Poi di nuovo il “tra-
sloco” per la stagione 2020/2021 in un’altra struttura, il centro sportivo poli-
valente Bruno Teghil di Lignano Sabbiadoro dove il Pordenone disputa tuttora 
le gare in casa. E’ in questo stadio che i canarini sono stati battuti per la ter-
za volta con il risultato di 2 a 0 il 17 apile scorso nell’ambito degli incontri del-
la quindicesima giornata del girone di ritorno.
Dunque i ramarri hanno battuto i canarini la prima volta allo stadio “Dacia Are-
na” di Udine e poi allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Tra le due 
partite di campionato, quelle relative ai play off delle quali la seconda appan-
naggio dal Frosinone 2 a 0. Si è giocata allo stato “Nereo Rocco” di Trieste la 
sera del 12 agosto dell’anno scorso.
E’ su questa gara che vogliamo tornare. Il Frosinone di Alessandro Nesta ave-
va chiuso il campionato 2019/2020 in ottava posizione e quindi ammesso a 
disputare i play off. Nella partita preliminare i canarini hanno eliminato il Cit-
tadella in rimonta 3 a 2, poi hanno affrontato il Pordenone: all’andata vittoria 
allo “Stirpe” dei ramarri 1 a 0, al ritorno successo dei canarini 2 a 0. La partita, 
come detto, si è giocata allo stadio “Nereo Rocco” il 12 agosto 2020 e il Frosi-

Serie B 2019/2020
PORDENONE - FROSINONE                3-0
FROSINONE - PORDENONE               2-2

Serie B  2020/2021
FROSINONE - PORDENONE                1-1
PORDENONE - FROSINONE                2-0

PlayOff  2019/2020
FROSINONE - PORDENONE               0-1
PORDENONE - FROSINONE              0-2

none l’ha affrontata nella seguen-
te formazione: Bardi, Szyminski, 
Ariaudo, Krajnc; Salvi (21’ st. Paga-
nini), Rohden, Maiello (21’ st. Gori), 
Beghetto (45’ st. Zampano); Ciano 
(15’ st. Dionisi), Novakovich (15’ st. 
Ardemagni). In gol nel primo tem-
po Ciano e Novakovich.
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Nelle posizioni che contano la classifica 
dei bomber della serie B è rimasta im-
mutata. Non ha fatto gol il capocanno-
niere Massimo Coda che, entrato sabato 
scorso nella fase finale dell’incontro del 

“Benito Stirpe”, è rimasto a secco non spostandosi 
dagli otto gol fatti, di cui due su rigore. Lo stesso di-
casi per Federico Dionisi che è  restato a quota set-
te con tre rigori trasformati, dopo aver giocato con 
l’Ascoli gran parte della gara vittoriosa con il Porde-
none, decisa dal colpo di testa vincente dell’ex di-
fensore canarino Alessandro Salvi. 
Stesso discorso per i sei attaccanti che sono al ter-
zo posto per aver messo a segno sei gol ciascuno. 
Ad eccezione di Lorenzo Lucca, tra l’altro squalifi-
cato, gli altri hanno giocato tutti. Ci riferiamo a Sa-
muele Mulattieri, che non ha dato una mano con i 
suoi gol al Crotone battuto due a zero a Perugia; a 
Gianluca Lapadula che a Pisa ha giocato nel secon-
do tempo della partita persa dal Benevento; ad Al-
fredo Donnarumma che è stato in campo dall’inizio 
alla fine della gara che la Ternana ha disputato e pa-

La classifica è rimasta immutata. Dopo il tredicesimo turno Massimo 
Coda è al primo posto con otto gol, seguìto da Federico Dionisi con sette. 

Stefano Corazza è salito a sei reti e ha raggiunto Lucca, Mulattieri, Lapadula, 
Donnarumma e Galabinov. Charpentier fermo a quattro. 

I bomber hanno fatto sciopero 

reggiato con il Cittadella; ad Andrej Galabinov che è 
rimasto in campo fin quando non è stato sostituito 
nella ripresa da Tumminello nel’incontro che la Reg-
gina ha perso sul campo amico con la Cremonese. 
L’unica novità l’ha fatta registrare Simone Corazza 
che ha lasciato il gruppo degli attaccanti con cin-
que gol per salire a quota sei dopo la seconda delle 
tre reti con cui l’Alessandria di Moreno Longo è an-
data a vincere sul campo della Spal.
E’ cambiato di poco il numero degli attaccanti con 
cinque gol: ci sono rimasti Colombo della Spal, Stre-
fezza del Lecce, G. Gori del Cosenza, Okwonkwo del 
Cittadella e Falletti della Ternana. 
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La classifica è rimasta immutata. Dopo il tredicesimo turno Massimo 
Coda è al primo posto con otto gol, seguìto da Federico Dionisi con sette. 

Stefano Corazza è salito a sei reti e ha raggiunto Lucca, Mulattieri, Lapadula, 
Donnarumma e Galabinov. Charpentier fermo a quattro. 

I bomber hanno fatto sciopero 

Gabriel Charpentier non è ruscito sabato scorso a 
smuovere la rete del Lecce ed è rimasto a quattro gol 
con altri dieci attaccanti. Quindi tutti gli altri calcia-
tori con un numero inferiore di gol. Per ricapitolare, 
non ci sono state novità nelle posizioni importan-
ti della classifica dei cannonieri se non quella di Si-
mone Corazza. Polveri bagnate per tutti in attesa 
delle partite del quattordicesimo turno del girone di 
andata.
ATTACCANTI PIU’ PROLIFICI IN B
Restando a parlare degli attaccanti più prolifici del-
la Serie B, la classifica pone al primo posto Stefan 
Schoch con 135 gol in 380 gare (media 0,36 a par-

tita), quindi Daniele Cacia con 134 gol in 345 gare 
(media 0,39), Andrea Caracciolo 132 reti in 284 gare 
(media 046), Giovanni Costanzo con 130 gol in 223 
gare (media 0,58), Antonio De Vitis con 126 gol in 314 
incontri (media 0,40), Francesco Tavano 119 gol in 
273 partite (media 0,44), Francesco Caputo con 117 
gol in 301 incontri (media 0,39), Dario Hubner 116 gol 
in 234 incontri (media 0,50) e via di seguito. In que-
sta speciale classifica Federico Dionisi occupa l’un-
dicesima posizione con 110 gol in 310 partite.
L’ex Frosinone è anche il primo attaccante ancora in 
attività con più gol realizzati in carriera nei campio-
nati di serie B. Segue Matteo Ardemagni con 109 gol 
su 360 gare (media 030), Massimo Coda con 89 gol 
in 192 gare (media 0,47), Camillo Ciano con 84 reti 
in 307 incontri (media 0, 27), Alfredo Donnarumma 
con 80 gol in 192 gare (media 0,42), Samuel Di Car-
mine 72 gol in 289 gare (media 0,25), Daniel Ciofani 
69 gol in 244 gare (media 0,28). Tra gli altri l’ex ca-
narino Gaetano Masucci con 55 gol in 284 partite 
(media gol 0,19) e Pietro Iemmello con 35 gol in 113 
incontro (media 0,31).   
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Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800 

Pavimenti Rivestimenti Bagni 
Cucine Porte e finestre
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Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800 

Pavimenti Rivestimenti Bagni 
Cucine Porte e finestre

 

I ragazzi di mister Grosso scen-
deranno in campo con una di-
visa particolare. Per celebrare il 
Black Friday e puntare l’atten-
zione sulla settimana di scon-

ti che coinvolge il pianeta, anche 
la società giallazzurra ha voluto 
creare qualcosa di unico come la 
divisa che indosseranno i “cana-
rini”. 
Total Black, con gli inserti e i 6 
sponsor di maglia in argento. 
Una maglia davvero elegante che 
allo stesso tempo incute il giu-
sto timore vedendola indossata 
dai tre “modelli” scelti dall’ufficio 
Marketing per promuovere l’inizia-
tiva: Gatti, Novakovich e Lulic.
Per la prima volta il Frosinone 
scende in campo al Benito Stirpe 
con una maglia diversa da quel-
la gialla. In queste quattro stagio-
ni era successo solo una volta di 
indossare una divisa celebrativa, 

IN CAMPO CON UNA MAGLIA UNICA PER CELEBRARE IL BLACK FRIDAY 

Il Frosinone
si veste di nero

quella dei 90 anni ma caratteriz-
zata sempre dal colore canarino 
che contraddistingue la storia del-
la società. La maglia presentata 
nella settimana del Black Friday 
non fa altro che porre l’attenzio-
ne sull’attività di scontistica che 
coinvolgerà tutti i prodotti del Fro-
sinone Calcio in vendita presso lo 
Store di Viale Olimpia e on Line sul 
sito store.frosinonecalcio.com.
La società giallazzurra ha inoltre 
specificato che le promozioni sa-
ranno attive da mercoledì 24 a do-
menica 28 novembre e potranno 
essere acquistati prodotti fino al 
70% di sconto.
La maglia, che ha riscosso note-
vole successo dopo la pubblica-
zione del materiale fotografico sui 
social, sarà venduta in edizione li-
mitata (pochi pezzi disponibili) e 
verrà messa in vendita da venerdì 
26 novembre al costo di 70€.
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REGGINA: De Lorenzo, Tortoriello 
(dal 9′ st Longo), Cosmano (dal 9′ 
st Zagari), Brutto (dal 16′ st Mala-
ra), Ramondino, Guerrisi, G. Gatto 
(dal 16′ st Movilia), P. Gatto (dal 9′ 
st Maisano), Cosentino, Parafioriti 
(dal 16′ st Alvaro), Veron (dal 16′ st 
Postorino).
A disposizione: Ferraiolo, Misefari. 
Allenatore: Cassalia.
FROSINONE: Marini, Riccone, Ti-
beri (dal 36′ st Cazora), Diodati 
(dal 36′ st Vigliotti), Dolciami, Fal-
li, De FIlippis, Tocci, Fiorito (dal 31′ 
st Belli), Zorzetto (dal 13′ st Mo-
lignano), Baptista (dal 13′ st Me-
nichelli). A disposizione: Gabriele, 
Lombardo. Allenatore: Mizzoni.
Marcatori: 1′ pt e 22′ pt Tiberi 
(Frosinone).

La quinta vittoria della Under 
15 sul campo della Reggi-
na ha regalato alla forma-
zione di mister Mizzoni il 
primo posto in classifica 

anche grazie alla battuta d’arre-
sto della Lazio, sconfitta a Napoli 
3 a 0. Ora i giovani leoni sono pri-
mi a quota 17, inseguiti a un punto 
dalla Roma, a due dalla Lazio, a tre 
dal Benevento e di seguito le al-

tre sei formazioni. 
Il successo porta la 
firma del difensore 
Tiberi che, in gior-
nata di particola-
re vena, ha firmato 
entrambe le reti.
Tiberi è andato in 
gol dopo appenaI 

L’Under 15 batte la Reggina
e conquista il primo posto

LA SQUADRA DI MIZZONI HA APPROFITTATO DEL KO DELLA LAZIO A NAPOLI 

25 secondi con un gran tiro sul 
quale nulla ha potuto il portie-
re avversario. Dopo venti minuti il 
raddoppio: questa volta di preci-
sione con un tiro di piatto che ha 
superato ancora De Lorenzo. Nella 
ripresa, al 25’ l’attaccante Fiorito, 
atterrato in area di rigore, non ha 
trasformato il penalty ed è sfuma-
to il 3 a 0.

Under 16 battuta 1 a 0

REGGINA: Sciammarella (dal 37’ 
st Lagonigro), Marcianò (dal 29′ 
st Villari), Bombaci, Simonetta 
(dal 29′ st Gatto), Girasole, Mor-
ra, Cracchiolo (dal 37’ st Brigan-
ti), Pumo, Antoci, Pagni (dal 11’ st 
Farcomeni), Giampaolo.A disp.: 
Squillace, Calabrese, Casile, Basi-
le.Allenatore: Assumma.
FROSINONE: Grasso, Shkambaj, 
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D’Auria, Silvestri (dal 12′ st Am-
brosca), Saputo, Iachini (dal 15′ st 
Ambrosini), Pelosi (dal 37′ st Re-
molo), Orlandi (dal 12′ st Rizzo), 
Centra, Coiro, Buttarazzi (dal 12′ 
st Chianese).
A disposizione: Romano, Magno-
lia. Allenatore: Galuppi.
Marcatori: 18′ pt Pagni (Reggina).
La formazione di mister Galuppi 
non è riuscita a migliorare il sesto 
posto in classifica perchè sconfit-
ta di misura. Il gol che ha deciso 
la partita nel primo tempo quando 
il portiere Grasso non è riuscito a 
deviare la conclusione dell’attac-
cante Pagni. Inutili tutti i tentati-
vi dei canarini per riequilibrare le 
sorti dell’incontro. Alla Reggina è 
bastato il gol realizzato al 18’ per 
vincere l’incontro. 

Under 17: pari con il Cosenza

FROSINONE: Stellato, R. Romano, 
Crecco (dal 28′ st Ferrari), A. Ro-
mano, Severino, Quadraccia, Ci-
polla (dal 28′ st La Porta), Russo 
(dal 45′ st Zettera), Coletta (dal 

45′ st Salvatori), Evangelisti, Von-
cina (dal 19′ st D’Andrea). A disp, T. 
Romano, Stazi, Fratarcangel.i All.: 
Di Michele.
COSENZA: Iovino, Pedalino, Bellotti 
(dal 19′ st Gallo), Mammolito (dal 
19′ st Dirane), Casciaro, Occhiu-
to, Celestino (dal 33′ st Corrente), 
Sommario, Violante (dal 45′ st Fe-
derico), Chisari, Bartoletti.
A disp. Falsetti, Pugliese, De Rose, 
Chidichimo, Sclafani. All. Angotti. 
Pareggio a reti bianche quello tra 
il Frosinone under 17 e i pari età del 
Cosenza. L’incontro si è giocato 
sul campo della Città dello Sport 
di Ferentino. La formazione, alle-
nata da Di Michele, ha fatto regi-
strare una netta supremazia che 
però non è riuscita a concretizza-
re con le numerose conclusioni a 
rete effettuate anche per la bravu-
ra dell’estremo difensore avversa-
rio.

Un rigore piega l’Under 14

LAZIO: Russi, De Pascalis, Calvani, 
Noto, Tagliolini, Lo Monaco, Sait-

Di Michele

ta, Di Claudio (dal 30′ st Marku), 
Zangari (dal 36′ st Sugamosto), 
Russo, Romanelli. A disposizione: 
Giacomone, Ceccarelli, Santo, Me-
rico, Paciullo, Di Liberto. Allenato-
re: Ruggeri.
FROSINONE: Giora, Summa, Ciucci, 
Mancini, Rosa, Marini, Petraglia, 
Muccitelli, Carpentieri, Cascone 
(dal 10′ st Colafrancesco), Carlac-
cini (dal 20′ st Stangoni).
Arbitro: sig. Gennaro Michele Rui-
no di Roma 2.
Marcatori: 12′ st Zangari rig. (La-
zio).
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0775 291603

DISPONIBILI

PRODOTTI

333 9422999
farmaciadellastazione.fr@gmail.com

DOTTOR CASILLO

Via Don Minzoni, 30
FROSINONE

L'alimentazione fit foodspring 
fornisce al tuo corpo esattamente 
quello di cui ha bisogno per poter 
raggiungere gli obiettivi che ti sei 
prefissato.

Da oggi tutta la linea #foodspring è 
disponibili nella nostra farmacia.
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Distribuzione ingrosso idrotermosanitari 

S.P. 11 Via Morolense Km 9700 - 03010 - Patrica (FR)
Tel +39 0775 881911 - Fax +39 0775 881920
www.aeffeservices.it - info@aeffeservices.it

SEGNA IL GOAL
PARTITA

SCEGLI

AEFFE SERVICES
ore

Co
nsegne garantite

Distributore all’ingrosso di materiale Idrotermosanitario
⦁ Ampio Catalogo-Listino assortito, con più di 13.000 articoli dei          
   migliori brand Italiani e Internazionali disponibili
   in magazzino.
⦁ Assistenza tecnica interna.
⦁ Servizio di consegna garantita in 24 ore.
⦁ Sito Web dedicato
⦁ Ordini On-line

Più di 100 soluzioni bagno

Resta aggiornato su tutte le novità

Seguici sulle nostre pagine Facebook e Instagram


